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Oggetto: Valutazione e gestione del rischio sismico nel settore del Credito - 
Incontro con con gli RLS - Roma, 19 settembre 2012 

 

Il giorno 2 Agosto 2012 ha avuto luogo un incontro promosso dalla Segreteria Nazionale 
e  dal Dipartimento Salute e Sicurezza, dedicato alla valutazione delle conseguenze del 
terremoto che ha colpito l’Emilia Romagna e le banche che operano nei territori colpiti dal 
sisma. 

All’incontro hanno partecipato numerosi R.L.S. delle  zone interessate che  hanno 
portato al tavolo la propria esperienza diretta, evidenziando le criticità rilevate e 
proponendo soluzioni positive. 
 

Le principali carenze sono state evidenziate nei seguenti ambiti: 
 

- Mancanza di una corretta costruzione del DVR, documento di valutazione dei rischi 
ai sensi del D.Lgs. 8172008, della valutazione del rischio sismico ( cui si unisce la 
difficoltà da parte degli R.L.S. ad avere copia del Documento stesso). 

- Mancanza di una valutazione strutturale degli edifici. 
- Inadeguatezza nella gestione delle emergenze e scarsa attenzione alla gestione 

dei manufatti antirapina con riferimento al rischio sismico. 
- Carenze nella gestione dei disturbi post traumatici da stress. 
- Scarsa formazione ed informazione dei Lavoratori, dei Dirigenti, dei Preposti e degli 

RSPP. 
- Mancata valutazione dei rischi per la clientela. 
- Scarsa progettazione e gestione del lavoro nelle strutture provvisorie. 
- Mancata  valutazione delle criticità emerse a seguito degli eventi. 
- Mancanza di una Unità di Crisi, simile a quanto si fa per la Business Continuity, che 

sia organo di riferimento unico per la gestione delle emergenze. 
-  

Alla luce di queste considerazioni si è quindi deciso di predisporre due contributi  con le 
seguenti finalità:  
 
 
 



 
1. Creazione di Linee Guida. 
 
- Elaborazione di un prontuario per  R.L.S. ed R.S.A. da distribuire in ambito 

federale, da quale emergano:  
o Valutazioni sulle criticità emerse nel corso dell’emergenza terremoto. 
o Elaborazione di linee guida di riferimento riferite all’operatività di R.L.S. e 

Sindacalisti. 
o Raccolta di Normative: norme di legge e linee guida. 

 
2. Progetto di Formazione ed informazione 

 
- Progettazione di un documento di informazione e di un corso di formazione riferito 

al rischio sismico nel settore del credito. 
 

I testi, alla stesura dei quali potranno collaborare tutti gli RLS della F.A.B.I. 
costituiranno una prima sintesi delle osservazioni recepite nel corso dell’incontro e di 
quelle che perverranno via e mail, riferite ai temi sopra evidenziati. Le bozze finali saranno 
poi oggetto di valutazione nel corso di un incontro aperto a tutti gli R.L.S. che riterranno di 
intervenire e che avrà luogo in data 19 settembre, a Roma,  presso la Sede della 
Federazione, con inizio alle ore 10.00. 

I contributi riferiti alle Linee Guida saranno raccolti da Giuliano Molteni e Claudio 
Cresta (Inviare a giuliano.molteni@virgilio.it )  

I contributi su Formazione ed Informazione saranno raccolti da Andrea Scavella, 
Alessandro Razzi e Paolo Giunta (inviare a andrea.scavella@libero.it ).  

I contributi possono essere inviati entro e non oltre il 15 settembre. 
In occasione dell’incontro del 19 c.m., dalle 14.00 alle 16.00, sarà inoltre 

realizzato un work shop  di approfondimento sul tema del Disturbo post traumatico 
da stress. 

I SAB interessati a partecipare devono darne comunicazione inviando una e mail a 
l.spini@fabi.it specificando se intendono partecipare a una o entrambe le iniziative e con 
quali delegazioni. La partecipazione all’incontro per R.L.S. non prevede un numero 
massimo di partecipanti, mentre il work shop sarà limitato - per ragioni didattiche ed 
organizzative, a 35 presenze. 

Le spese di partecipazione sono a carico dei SAB.  
 
      Cordiali saluti. 
 
 

    LA SEGRETERIA NAZIONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


